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COWDICRESPINIO
PSOVTNCA pr ROVTGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMT]NALE

O GGETTO : Surro gazione Consigliere dimissionario Sig.ra Guidorzi Pantzia.-

L'anno DUEMILANOVE, il giorno VENIICINQUE del mese di GruGNO alle ore 21,00 nella sala delle
adt:rirat:g:e consiliari del Comune suddetto,

Alla I^ convocazione in sessione straordinari4 che è stata parteúpata ai Signori Consiglieri a nonna di legge,
risultano all'appello nominale :

Risulta altresi presente, in qualita di assessore esterno senzadiritto di voto, il sig.: FINOTTI MASSIMO

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor ZIVIANI LTIIGI nella sua qualita di SINDACO;
- Partecipa con funzioilti connrltive, referenti, di assisteîza e verbalaznnone (art. 97 , comma 4,letteta a), del D.Lgs.

n.267/2000) il Segretario Comunale Signor PALUMBO DR. ALFREDO.
La seduta è Pubblica;
Sono nominati scrutatori i Signori: RIZZI BEATRICE, BEGA ELISA ERIZZI GERMANO.

Il Fresidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno,
premettendo che, zulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolaritàtecnica;
- il responsabile di Ragioneriq per quanto concerne la regolarita contabile;
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, hanno espresso parere favorevole.-
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IL CONSIGLIO COMLINALE

Premesso che in data 6 giugno e 7 giugno 2009 si sono svolte le elezioni comunali per I'elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Crespino;

Che nel verbale dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali dell'8/612009 relativo alle
predette elezioni comunali risultano la proclamazione alla carica di Sindaco e la proclamazione
degli eletti alla carica di Consigliere Comunale;

Che l'art. 38, comma 8, del D. Lgs. n.26712000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 291312004
n. 80 convertito in legge 281512004 n. 140, dispone che le dimissioni alla carica di consigliere
comunale, indínzzate al consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte
immediatamente al protocollo dell'Ente nelI'ordine temporale di presentazione; le dimissioni non
presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di
persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni; esse sono irrevocabili,
non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci; il Consiglio, entro e non oltre dieci
giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni,
seguendo I'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo;

Che il Sig. Strenghetto Simone, proclamato eletto Consigliere Comunale per la lista n. 2 a
seguito delle predette elezioni, ha rassegnato le proprie dimissioni son atto presentato
personalmente ed assunto a protocollo n. 5104 del 121612009;

Che la Sig. ra Guidorzi Patrizia, proclamata eletta Consigliere Comunale per la lista n.2 a
seguito delle predette elezioni, ha rassegnato le proprie dimissioni con atto presentato
personalmente,ed assunto a protocollo n. 5043 del I 01612009;

Che l'art.'38, comma 4, del D. Lgs. n. 26712000 dispone che i Consiglieri entrano in earica
all'atto della proclamazione owero, in caso di surrogazione, non appena adottata da| Consiglio la
relativa delibera zione;

Che la giurisprudenza ha afferr-nato che, qualora dopo la proclamazione degli eletti e prima della
convalida, uno o più Consiglieri rassegnino le dimissioni, il Consiglio Comunale debba procedere
immediatamente alla surrogazione dei dimissionari nella stessa seduta della convalida degli eletti
(  C.d.S.V,22.11.1991, t r .  7346, in foro amm. 1991, fasc. I I ") ;

Che, in base all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n26712000, nei Consigli Comunali il seggio che
dwante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenut4 è attribuito al
candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto;

Che, pertanto, è necessario procedere alla surrogazione dei Consiglieri Comunali dimissionari
Strenghetto Simone e Guidorzi Patrizía, classificatisi rispettivamente al secondo e aI terzo posto
nella graduatoria dei candidati alla carica di Consigliere Comunale per la lista n.2;

Che in base al predetto verbale dell'adunanza.dei iresidenti delle sezioni elettorali dell' 816/2009
il candidato che riella medesima lista dei signori Strenghetto Simone e GuidorziPatrizia( lista n.2)
segue immediatamente l'ultimo eletto è il Signor Donello Stefano nato a Rovigo lI 316/1'98A e
residente a Crespino in via Passodoppio n.28;

Che, inoltre, in base al predetto verbale dell' adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali
dell'81612009 il candidato che nella medesima lista dei signori Strenghetto Simone e Guidorzi
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Patnzia ( lista î.2) risulta secondo dei non eletti è la Sig. ra Sig. ra Trombini Lauranata a Rovigo il
21411983 e residente a Crespino in via SS. Martino e Severo n.28lC;

Che la Signora Trombini Laqta, seconda dei non eletti nella lista n. 2-. con atto presentato
personalmente ed assunto a protocollo n. 5105 del I21612P09, ha dichiarato di non accettare di
subentrare in Consiglio Comunale a seguito di srrrogazione dei Consiglieri dimissionari
Strenghetto Simone e GuidorziPatrizia; :'

Che in base al predetto verbale dell'advnaÍLzadei Presidenti delle sezioni elettorali dell'81612009
il candidato che nella'medesima lista dei signori Strenghetto Simone e GuidorziPatrízia(lista n.2)
risulta ferzo dei non eletti è il Sig. Andreotti Daniele nato a Rovigo 11 21lll|958 e residente a
Rovigo in via F. Cilea n. 8;

Che, pertanto, i Signori Donello Stefano e Andreotti Daniele sono chiamati a subentrare in
Consiglio Comunale per surrogazione rispettivamente dei signori Strenghetto Simone e Guidorzi
Patrizia;

Che già con delibera consiliare n. 20 del 251612009, immediatamente eseguibile, è stato
surrogato il Consigliere Comunale dimissionario Signor Strenghetto Simone con il Sig. Donello
Stefano;

Che, pertanto, è necessario procedere alla seconda surrogazione;

Tutto ciò premesso;

Acquisiti i pareri previsti dalT'art.49 comma 1 del D.Lgs.2 6712000

Proceduto alla votazione con il seguente esito:
- Consiglieri presenti n. 12 ( compreso il Sindaco);
- voti unanimi favorevoli :

DEL IBERA

1) di surrogare, per i motivi esposti in premessa, il Consigliere Comunale dirnissionario Signora
GuidorziPatrtzia con il Sig. Andreotti Daniele nato a Rovigo il21lll1958 e residente a Rovigo
in via F. Cilea n. 8;

2) di dare atto che nei confronti del Sig. Andreotti Daqiele,non sussistono cause di incandidabilità,
di ineleggibilità e di incompatibilità alla caríca di Consigliere Comunale ai sensi della normativa
vigente in materia, con particolare riferimento alle norme di cui alla parte I titolo III capo II
( artt. 55 - 70) del D.Lgs. 181812000 n.267;
pertanto viene convalidatalaposizione di Consigliere del Sig. Andreotti Daniele;

3) di dichiararc la presente deiiberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma4 del D. Lgs. n.26712000 con separata votazione con il seguente esito:
- Consiglieri presenti n. 12 ( compreso il Sindaco);
- Voti unanimi favorevoii.

A questo punto il Sindaco - Presidente.invita il neo Consigliere Sig. Andreotti Daniele, se presente
in aula, a sedere tra i banchi dei Consieiio Comunale.
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Reg. Pubb, %2
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A
-  c h e l a p r e s e n t e d e l i b e r a z i o n e :  , . , . A r r ! 4 t

àqjfJilu'ur,ssa all'Albo Pretorio comunale il giorno .Z 9..S..1.t1.?009 per rimanervi per
quindici gorni consecutivi (art.lI4, camma 1, del D.Lgs. n. 267 D0AD;

,ffi' strata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 delD.Lgs n 26712000;

tl E' stata trasmessa al Difensore Civico in data ........a richiesta dei Sigg. Consiglieri Comunali
(art.lz7, coiluna I e2delD.Lgs n.26712000)

ATTESTA
- che la presente detberazione: 0 I LUG. 2009

n E' divenuta esecutiva il giorno ...........:.:.:.
comtna3, del D.Lgs. n. 2671204D;

O Ha acquistato efrrcacta, il giorno avendo il Consiglio confermato l'atto con
debberanone n ...... in data . ...., (art.lzl, @mma 2, del D.Lgs. n.
267t2000);

Dalla residerza Comunale, lì... . . 3 .1 ..4fi0- ..2[l.09

2gGfu20CI9

Il sottoscritto visti gli atti d'uffrcio,
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